
Il giorno più bello, vivilo 
come un sogno.

Sposarsi alle Seychelles nei nostri Club

Côte d’Or Club - Chauve Souris Relais



Con i tuoi invitati, in uno scenario 
semplicemente incredibile

Saranno i ricordi più importanti, le immagini che farai scorrere centinaia di volte 
per rinnovare la tua felicità.

Per questo vuoi che siano bellissime, come quelle di un grande film.

Sposarsi alle Seychelles nei nostri Club ti offre la possibilità di realizzare il tuo 
sogno: vivere il tuo matrimonio, circondato dai tuoi parenti e dai tuoi amici più 
cari, sullo sfondo di alcuni dei luoghi più belli al mondo.

Le location che iGrandiViaggi ti propongono sono autentiche perle delle 
Seychelles, famose e ricercate per lo splendore paradisiaco della natura e 
l’appartata esclusività.

Al Côte d’Or Club o al Chauve Souris Relais possiamo organizzare per te una 
cerimonia indimenticabile, curata in ogni dettaglio per una regia perfetta del 
giorno più bello della tua vita.

I matrimoni alle Seychelles sono registrati e riconosciuti 
legalmente in ogni paese. La cerimonia si potrà tenere in 
qualunque posto dell’hotel compresa la spiaggia. 
L’hotel consiglia come orari le 11,00 le 15,00 o le 16,00. 
La cerimonia durerà circa 15-20 minuti.

Il certificato di matrimonio sarà regolarizzato dalla corte 
suprema di Victoria. La registrazione dei documenti sarà fatta dal 
consolato italiano alle Seychelles. Il costo di compilazione del 
modulo di richiesta trascrizione di matrimonio è a discrezione del 
consolato.

Servizi extra
Decorazioni floreali, bouquet per la sposa, fiore per lo sposo, bouquet 
decorato, ghirlande, decorazione del tavolo e della camera, fotografo, 
video cd. 
Le decorazioni verranno fatte con fiori di frangipane.
Il bouquet della sposa e il fiore dello sposo saranno rose o 
ibiscus.

Quotazioni su richiesta.

Viaggi di nozze 

Cocktail di benvenuto personalizzato 
in camera con romantico set floreale 
sul letto
Cena romantica in spiaggia
10% di sconto sulle nostre escursioni 
per la sposa



Le camere e le suite
Standard - Tutte doppie, vista giardino 
o fronte mare, con letto matrimoniale 
“king size” a baldacchino con zanzariera, 
dotate di telefono, frigobar, asciugacapelli, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
piccola veranda.
Family - Con le stesse dotazioni delle 
“standard”, situate all’interno, con vista 
giardino.

Junior Suite - Sono composte da una 
camera con letto matrimoniale “king 
size” a baldacchino con zanzariera, e una 
zona soggiorno comunicante, dotate 
di telefono, TV, frigobar, asciugacapelli, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
piccola veranda, tutte fronte mare.

Il ristorante
Il ristorante del Club propone gustosi piatti 
della cucina italiana alternati ai sapori della 
cucina creola. Prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a buffet o serviti al tavolo, 
incluse bevande ai pasti principali (acqua 
minerale e caffè americano).

La spiaggia
Una bianca spiaggia di sabbia corallina 
ombreggiata da palme e attrezzata con 
lettini prendisole.

Per tutte le informazioni relative a Côte d’Or Club e Chauve Souris Relais consulta il catalogo iGV Club estate 2017 oppure visita il sito igrandiviaggi.it

Côte d’Or Club 
Il Côte d’Or Club è situato direttamente sul mare sull’Isola di Praslin, sulla spiaggia di Anse Volbert, a circa 
20 minuti di volo dalla capitale. È immerso in una rigogliosa vegetazione, tra palme e ibiscus, che digrada 
verso la bianca spiaggia di sabbia corallina. Trasferimento dall’aeroporto di Mahè Victoria: 20 minuti di 
volo, 15 minuti di pullman o minibus.



Le camere
Il Relais ospita solo cinque camere 
completamente diverse l’una dall’altra, 
arredate con gusto e originalità. Sono 
tutte doppie con letto matrimoniale “king 
size” e angolo salotto, dotate di telefono, 
frigobar, cassaforte, TV con lettore CD o 
DVD e uscita USB, vasca idromassaggio, 
asciugacapelli, accappatoio, telo mare, 
ventilatore a soffitto, aria condizionata, 
balcone o veranda arredata. 

Ogni camera ha il suo nome: Ammiraglio, 
Creola e Contadino, situate nella casa 
centrale, Pirata e Naufrago in costruzioni 
singole. La camera Naufrago è la più 
ardita, arroccata su rocce levigate, 
particolarmente adatta ai giovani. La 
camera Pirata è l’unica con accesso diretto 
al mare. All’atto della prenotazione vi verrà 
richiesto di segnalare la vostra preferenza.

Il ristorante
Al Chauve Souris la cucina è 
particolarmente curata. Il personale 
cucinerà solo per voi gustosi piatti della 
cucina creola e internazionale, ma con 
ampio spazio ai sapori italiani.
La prima colazione sarà servita in camera 
a vostra scelta, il pranzo e la cena saranno 
serviti nella sala da pranzo.
Trattamento di pensione completa incluse 
bevande ai pasti (acqua minerale e caffè 
americano).

Il Chauve Souris Relais è situato a poche centinaia di metri dalla bella piaggia di Anse Volbert e dal 
Côte d’Or Club, raggiungibile in pochissimi minuti di barca. Trasferimento dall’aeroporto di Mahé Victoria: 
20 minuti di volo, 15 minuti di pullman o minibus e un brevissimo tragitto in barca.

Chauve Souris Relais



Chauve Souris Relais

Côte d’Or Club 



PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI 
GENERALI DI VIAGGIO E SOGGIORNO, 
LE POLIZZE ASSICURATIVE E ULTERIORI 
INFORMAZIONI, FA FEDE IL CATALOGO 
iGV CLUB IN VIGORE.  

Le Agenzie di Viaggio sono pregate di 
consegnare ai propri clienti copia delle 
Condizioni Generali, reperibili anche sul sito 
www.igrandiviaggi.it

Avvertenza importante - Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della L.38/2006. 
La legge italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero. 

Per info e prenotazioni chiama l’Ufficio Passeggeri - Via Moscova 36 Milano tel. 02.29046.565
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